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lo stato dEll’artE Parte 1^ : Sostituzione del dente singolo nella zona 
estetica - Successi e complicazioni.

Parte 2^ : Implantologia Ortognatica: una nuova 
strada correttiva per i trattamenti su pazienti con 
una discrepanza mascellare.

Cuneo 29 - 30 Novembre 2013

Cuneo 29 - 30 novembre 2013

Orari:  Venerdì 8,30 - 18,00
Sabato: 9,00 - 13,00

Il corso è a numero chiuso
massimo 15 partecipanti

Sede del corso:
Clinica Odontoiatrica Salzano Tirone

Via Cascina Colombaro, 37
12100 Cuneo

Per Informazioni e iscrizioni
Segreteria Clinica Salzano Tirone

Dott. Egon EuweDott. Egon Euwe



Venerdì 29 novembre 2013

8.30-9.00     Registrazione e benvenuto

9.00 –10.40  La strategia del trattamento e l’analisi 
volumetrica della cresta prima e dopo la 
perdita di un dente nella zona estetica

10.40-11.00 Coffee break

11.00-13.00  I casi postestrattivi, diagnosi e protocolli. 
Ottimizzazione dei denti adiacienti.

13.00-14.00 Pausa pranzo

14.00-15.30  Gestione delle complicazioni e fallimenti: 
Video session

15.30-15.50 Coffee break

15.50-17.50  Casi di edentulismo parziale e un caso con 
approccio multidisciplinare

17.50-18.00 Conclusioni
 
sabato 30 novembre 2013
 

9.00-10.40   Casi di edentulismo totale

10.40.11.00 Coffee break

11.00-12.30  Soluzioni per pazienti con una dentizione  
compromessa

12.30-13.00 Domande e chiusura lavori

Corso Formativo di:

EstEtica 
E implantologia

lo stato dEll’artE
max partecipanti 15

Scheda di adesione 
da inviare via fax al n° 0171.1890124

oppure via e-mail: 
info@studiosalzanotirone.it

per info:  tel. 0171.619210

Cognome...................................................................................

Nome..........................................................................................

Via ......................................................... CAP ...........................

Città  ............................................... Prov. ................................

Email............................................................................................

Tel. ..............................................................................................

Il corso è gratuito previa iscrizione compilando il seguente 

modulo da inviare via Email a: info@studiosalzanotirone.it

via fax: 0171.1890124

Ai sensi dell’art. 13 del D.L.gs n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, si informa che le finalità per cui i suoi dati personali vengono trattati dalla 
clinica Salzano Tirone sono riconducibili a fin statistici e promozionali. Si informa 
che ai sensi dell’art. 7 del D.L.gs n. 196/03 Lei ha facoltà di opporsi al trattamento. 
La sottoscrizione del presente modulo costituisce consenso al trattamento dei dati 
personali per le finalità sopra indicate.

Data Firma


